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C. A. I. Club Alpino Italiano
Sezione di Bergamo
COMMISSIONE di ESCURSIONISMO
SCUOLA di ESCURSIONISMO

Da venerdì

1 luglio a domenica 3 luglio 2022 organizzano l’escursione

GIRO CLASSICO DEL MONVISO
Classico giro, lungo e un poco faticoso ma senza difficoltà: panorami,
vedute sempre nuove ed interessanti, numerosi laghi.
Apertura iscrizioni venerdì 25 marzo 2022
Numero minimo iscritti:

10

Chiusura iscrizioni martedì 31 maggio 2022
Numero massimo iscritti: 20

COSTI per SOCI CAI:
€ 140,00 : da versare tassativamente in segreteria CAI al momento dell’iscrizione

entro il 31 maggio 2022
POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO
c/o INTESA SAN PAOLO Sede di Bergamo IBAN IT27O0306911166100000012394

intestato a Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano, indicando nella causale NOME e COGNOME,
GIRO DEL MONVISO, con invio alla e-mail: segreteria@caibergamo.it della contabile del pagamento
La quota di Euro 140,00 da versare interamente al CAI comprende:
• - Sistemazione in trattamento di mezza pensione c/o Rifugio Alpetto e Rifugio Vallanta
La quota non comprende :
• - Spese di viaggio e trasferimento da affrontare con mezzi propri
• - Bevande ai pasti
• - Tutti i pranzi dal primo all’ultimo giorno
• - Tutto quanto non specificato alla voce la quota comprende
•
Serata informativa obbligatoria:
venerdì 3 giugno 2022 ore 20,30 presso Palamonti
RESPONSABILI : Persiani Cristina cell. 349 2263626 / Moraschini Gianluigi cell. 347 2201603

TEMPO TOTALE

Venerdì: 1° tappa: h 4,00 circa
Sabato:
2° tappa: h 7,00 circa
Domenica: 3° tappa: h 6,30 circa

DISLIVELLO

Venerdì: 1° tappa: 650 m in salita – 450 m in discesa
Sabato:
2° tappa: 1250 m in salita – 1000 m in discesa
Domenica: 3° tappa: 1000 m in salita - 1400 m in discesa

DIFFICOLTA’

E allenati

C. A. I. Club Alpino Italiano
Sezione di Bergamo
COMMISSIONE di ESCURSIONISMO
SCUOLA di ESCURSIONISMO
PROGRAMMA
Venerdì 1 luglio:
ore 6,00 Ritrovo al Palamonti con arrivo a Crissolo previsto per le 10,00
1° tappa: da Pian del Re al Rifugio Alpetto
Raggiunte le Sorgenti del Po, si prende il sentiero che risale con ampi tornanti il pendio
retrostante e si giunge sulle rive del bel Lago Fiorenza (2113 m). Si prosegue per il
piccolo Lago Chiaretto (2261 m). Da qui il sentiero si innalza e raggiunge un poggio per
entrare nella conca rocciosa compresa tra il Monviso e il Viso Mozzo (3019 m), e risalire
fino alla vasta depressione del Colle del Viso (2650 m), da cui ci si affaccia sull'ampio
bacino del Lago Grande di Viso (2590 m). Lasciando in basso a destra il lago, si
prosegue sul sentiero che quasi pianeggiante taglia il versante Sud del Viso Mozzo e
conduce al Rifugio Quintino Sella (2640 m).
Dal rifugio si prosegue verso la conca che ospita il Lago dell’Alpetto (2238 m) e dove
sorge il rustico edificio del vecchio Rifugio Alpetto (ora convertito in museo etnografico);
proseguendo poche decine di metri, si giunge al nuovo e funzionale Rifugio
Alpetto (2268 m, h 4,00 complessive).

Sabato 2 luglio
2° tappa: dal Rifugio Alpetto al Rifugio Vallanta
Dal rifugio si segue a ritroso il percorso del giorno precedente fin oltre il ripiano erboso,
dove si incontra un bivio: si abbandona il sentiero diretto ai Laghi delle Sagnette e si
segue una traccia che risale l’ampio vallone raggiungendo l’altopiano detritico del Passo
Gallarino (2727 m).
Si prosegue sulla mulattiera per portarsi alla sella rocciosa del Passo di San
Chiaffredo (2764 m) aperto tra la Punta Malta e la Punta Trento, che mette in
comunicazione il Piano Gallarino con il Vallone delle Giargiatte.
Si scende ora in quest’ultimo vallone, si supera un primo grazioso laghetto, si raggiunge
un secondo specchio d'acqua (Lago Lungo), sulle cui sponde sorge una curiosa "foresta"
di ometti di pietre di ogni forma e dimensione, quindi si scende ancora fin sulle rive
del Lago Bertin (2701 m), dominato da un poggio roccioso su cui sorge il giallo Bivacco
Bertoglio (2760 m).
Trascurando il sentierino che sale al bivacco, si prosegue nel fondovalle e ben presto si
entra nel magnifico Bosco dell’Alevè (una delle foreste più estese d’Italia) per poi
entrare nel Vallone di Vallanta.
Si prosegue verso il Vallone delle Forciolline quindi, lasciata a sinistra una diramazione
per il Passo della Losetta, ci si dirige al poggio dove sorge l’avveniristico edificio
del Rifugio Vallanta (2450 m, h 7,00 complessive); oltre il rifugio giace il grazioso
laghetto chiamato "Bealèra Fùnsa", dominato dall’altissimo versante occidentale del
Monviso e del Viso di Vallanta.
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Domenica 3 luglio
3° tappa: dal Rifugio Vallanta al Pian del Re
Dal rifugio si segue un sentierino che risale un breve ripido pendio fino a ritrovare la
mulattiera principale diretta al Passo di Vallanta (2811 m).
Ammirato lo spettacolare versante nord-ovest del Monviso, affiancato dal Visolotto e dalla
Punta Gastaldi, si scende dall’altra parte in territorio francese, si perde quota alla testata
della Vallèe du Guil e si raggiunge il pittoresco Lac Lestio (2510 m).
Si segue per un breve tratto l’emissario del lago, poi lo si attraversa e si prosegue
raggiungendo il moderno e confortevole edificio del Refuge du Mont Viso (2460 m).
Da qui si prosegue lungo la pianeggiante mulattiera che taglia gli assolati pendii erbosi,
fino a una conca e si prende la direzione del Colle delle Traversette; nei pressi del
tabellone esplicativo e le indicazioni per il Buco di Viso si abbandona la traccia principale
e si sale pochi metri a sinistra, fino alla base della parete rocciosa: qui si trova l’imbocco
francese del Buco di Viso (2880 m).
Raggiunto il fondo della galleria la si percorre per circa un centinaio di metri (necessaria
la torcia elettrica), facendo attenzione a non battere la testa contro gli spuntoni della volta.
Si esce dall’altra parte alla testata del Vallone delle Traversette, nuovamente in territorio
italiano, alla base delle vertiginose pareti rocciose della Punta delle Traversette e delle
Rocce Fourion.
Lungo una breve traccia ci si innesta sul sentiero principale fino ad una grande
casermetta in rovina. Si continua a scendere per un largo canale detritico, si lascia il
vallone principale e si prosegue dritti al Pian Mait. Con alcuni tornanti si scende sul
fondovalle, e trascurando a destra la traccia del "Sentiero del Postino" e a sinistra il
sentiero diretto a Col des Moines, con numerosi tornanti si punta nuovamente al
fondovalle e si prosegue per terrazze erbose fino ad un’ultima balza.
Lasciato ancora a destra il sentiero dell’accesso normale al Rifugio Giacoletti, si scende
con un ultimo traversone fino ai parcheggi del Pian del Re (2020 m, h 6,30 complessive).
Rientro a Bergamo.

Il programma potrà subire modifiche, in base alle condizioni
atmosferiche e/o imprevisti.

Tratto da testi gentilmente concessi da Andrea Costa di www.gambeinspalla.org
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